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0,24m3 18kgpz

1

xchair48

NE 0018

üSchienale alto in rete nera
Supporto lombare regolabile in altezza e profonditàü
Poggiatesta regolabile in altezza ed orientamento, rivestito in finta pelle neraü
Sedile imbottito in schiumato a freddoü
Traslatore di seduta e regolazione positiva del sedileü
Braccioli regolabili 3D, struttura in alluminio e pad in PUü
Meccanismo sincronizzato con limitatore di corsa in 3 posizioniü
Base a 5 razze piramidale Ø 680 mm in alluminio lucidoü
Set ruote maxi autofrenanti in PP neroü

garanzia

5
anni



0,33m3 19kgpz

1

ZS 0901

üSchienale alto
üMonoscocca e braccioli in legno multistrato
üImbottitura in resina espansa indeformabile
üBraccioli fissi rivestiti con boccole in metallo cromato
üMeccanismo oscillante con fulcro decentrato, bloccabile in 4 posizioni, nero
üBase a 5 razze piana in metallo Ø 685 mm, cromata
üSet ruote autofrenanti in PP nero

sally48

garanzia

5
anni



0,33m3 17kgpz

1

üSchienale alto in resina espansa indeformabile
Sedile imbottito in resina espansa indeformabileü
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PUü
Meccanismo sincronizzato auto-pesante con 2 posizioni di bloccaggioü

üBase a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucido
üSet ruote maxi autofrenanti in PP nero

grid48_t

MR 6651

CLASSE 1IM

garanzia

3
anni



0,33m3 17kgpz

1

MR 6651

üSchienale alto in rete nera con poggiatesta in finta pelle nera
üSupporto lombare regolabile in altezza

Sedile imbottito in resina espansa indeformabileü
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PUü
Meccanismo sincronizzato auto-pesante con 2 posizioni di bloccaggioü
Base a 5 razze Ø 700 mm in alluminio lucidoü
Set ruote maxi autofrenanti in PP neroü

grid48_r

RV 0651

CLASSE 1IM

garanzia

3
anni



0,21m3 17,6kgpz

1

üSchienale imbottita in resina espansa indeformabile, regolabile in altezza
üSupporto lombare regolabile in altezza e profondità

Sedile imbottito in resina espansa ignifugaü
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PUü
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, neroü
Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon neroü
Set ruote maxi autofrenanti in PP neroü

cometa48_t

MR 6651

CAMCLASSE 1IM

garanzia

3
anni



0,21m3 17,6kgpz

1

cometa48_r

üSchienale in rete, regolabile in altezza
üSupporto lombare regolabile in altezza e profondità

Sedile imbottito in resina espansa ignifugaü
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PUü
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, neroü
Base a 5 razze Ø 700 mm in nylon neroü
Set ruote maxi autofrenanti in PP neroü

MR 6651RV 0651

CAMCLASSE 1IM

garanzia

3
anni



0,21m3 17,5kgpz

1

NE 0625

üSedile e schienale imbottiti in schiumato a freddo
üSupporto lombare interno regolabile in altezza
üTraslatore di seduta
üBraccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
üMeccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
üBase a 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
üSet ruote maxi autofrenanti in PP nero

tam48

garanzia

5
anni



0,21m3 16,5kgpz

1

üSedile imbottito in schiumato a freddo
üSchienale in rete GO con supporto lombare regolabile in altezza
üTraslatore di seduta
üBraccioli regolabili in altezza con struttura in alluminio lucido con pad in PU
üMeccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
üBase a 5 razze piana Ø 690 mm in alluminio lucido
üSet ruote maxi autofrenanti in PP nero

tam48_r

NE 0625GO 0033

garanzia

5
anni



0,21m3 17,5kgpz

1

üSchienale alto in rete RT, regolabile in altezza
üSedile imbottito in schiumato a freddo
üSenza traslatore di seduta
üBraccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
üMeccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
üBase a 5 razze piana Ø 640 mm in nylon nero
üSet ruote autofrenanti in PP nero

zed48

RT 0015 NE 0018

garanzia

5
anni



0,21m3 16kgpz

1

üSchienale in resina espansa indeformabile
Sedile imbottito in schiumato a freddoü
Senza traslatore di sedutaü
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PUü
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, neroü
Base a 5 razze piana Ø 640 mm in nylon neroü
Set ruote autofrenanti in PP neroü

five48

NE 0018

garanzia

5
anni



0,33m3 9kgpz

1

CM 0900

üScocca in materiale plastico con braccioli fissi
üSedile e schienale in rete CM 0900
üMeccanismo oscillante incorporato con possibilità di blocco in posizione di lavoro
üBase 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
üSet ruote maxi autofrenanti in PP nero

loop48

garanzia

5
anni



0,44m 16kgpz

2

üSedile imbottito in resina espansa indeformabile
üSchienale in rete RT
üBracciolini in plastica nera
üBase a slitta impilabile per 3 pezzi, in metallo cromato

zed48_v

NE 0018RT 0015

imp. 3garanzia

5
anni



0,44m3 10kgpz

2

üScocca in multistrato imbottito
üBracciolini imbottiti rivestiti
üBase a slitta in metallo cromato con piedini antiribaltamento

cubika48

TP 0200

garanzia

3
anni



0,44m3 18,3kgpz

2

üSedile e schienale in rete nera
üBracciolini in plastica nera
üBase a slitta impilabile verniciata nero con piedini antiribaltamento

spin48

RT 0015

Disponibile da maggio 2020.

imp.garanzia

3
anni



0,11m3 6kgpz

1

üPouf girevole
Struttura in plastica neraü
Imbottitura in resina espansaü
Sedile girevole imbottito ed ammortizzatoü

fungus48

RC 7504RC 6501RC 8501

fungus48_1 fungus48_2 fungus48_3

garanzia

5
anni



up48

0,05m3 6,6kgpz

1

üSgabello oscillante e regolabile in altezza
üSedile girevole imbottito ed ammortizzato

Imbottitura in resina espansaü
Struttura in plastica colorataü

TN 9808CN 4511TN 9404

up48_1 up48_2 up48_3

garanzia

3
anni

CAMCLASSE 1IM



0,38m3 25kgpz

1

üStruttura interna in legno multistrato
üImbottitura in resina espansa indeformabile
üGambe quadre e profili braccioli in metallo cromato

only48_1

ZS 0901

garanzia

5
anni



0,85m3 33kgpz

1

üStruttura interna in legno multistrato
üImbottitura in resina espansa indeformabile
üGambe quadre e profili braccioli in metallo cromato

only48_2

ZS 0901

garanzia

5
anni



0,27m3 18,3kgpz

2

üPoltroncina in plastica
üBase 4 gambe verniciata nero

stay48_g

PXS 001

garanzia

3
anni



0,27m3 18,3kgpz

2

üPoltroncina in plastica
üBase a slitta verniciata nero con piedini

stay48_s

PXS 001

garanzia

3
anni



Milani S.r.l.
Sede legale/showroom:
via delle Industrie II, 5/7
30020 - Meolo VE

Sede operativa/uffici:
via Giorgione, 21
31056 - Roncade TV

T. +39 0422 1860501
F. +39 0422 1860599
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com
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